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Questa è la newsletter di ALCASE, la prima organizzazione italiana interamente dedicata alla lotta al cancro del 
polmone. Chi desiderasse non riceverla può comunicarlo a: info@alcase.it.  Provvederemo subito a 
cancellarlo.  Ma lo faremo con rammarico perchè...
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Concluso il progetto "Pareri Autorevoli"

Ricorda ALCASE nel tuo prossimo 5 per mille!...

News dal fronte della ricerca 
1. E' meglio fare chemio e radio insieme... o è meglio 
chemio e poi radio?... (J Clin Oncol. 2010 Maggio 1;28
(13):2181-90).  La radiochemioterapia concomitante 
(fatta contemporaneamente) o sequenziale (in sequenza) 
per il cancro del polmone non a piccole cellule localmente 
avanzato è sempre stata un'alternativa discussa: cosa 
conviene fare?... In questo studio di metanalisi, il gruppo di 
biostatistica dell' Istituto Gustave-Roussy di Parigi ha 
analizzato sei studi clinici e 1205 pazienti per arrivare alla 
conclusione che il trattamento concomitante prolunga 
significativamente, rispetto al sequenziale, la probabilità di 
sopravvivere a 5 anni, a costo di una maggiore tossicità 
esofagea, peraltro prevedibile e trattabile.   Vai all'abstract 
originale (top) 

2. Nuove prove a favore del Cetuximab (Cancer Chemother Pharmacol. 2010 Apr;65(5):849-61).  Il 
Cetuximab, nome commerciale Erbitux ®, è un anticorpo monoclonale diretto contro il recettore del fattore di 
crescita epidermico (EGFR) ed è somministrato tramite fleboclisi per il trattamento del cancro del colon-retto e 
del tumore di testa e collo e, secondo recenti studi, anche del cancro del polmone non a piccole cellule (vedi 
nostro report del 2008).  Lo studio in questione, guidato da Liu L. dell'università cinese di Guanxi è 
un'altro studio di metanalisi e fà seguito ad un'ampia sperimentazione clinica sullo stesso argomento riportata 
nella precedente Newsletter di Aprile. Nello studio cinese sono stati presi in considerazione 3.965 pazienti 
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provenienti da 17  studi clinici randomizzati, affetti da diversi tipi di tumori umani, fra cui il  cancro non  a 
piccole cellule del polmone.  Gli autori riportano un significativo miglioramento della sopravvivenza globale in 
tutti i tumori considerati e in quello al polmone, in particolare.  Una nuova evidenza a favore del Cetuximab... 
Vai all'abstract originale (top)

 Breve report da Hong Kong... Come previsto, è iniziato ad Hong Kong 
il meeting annuale della Global Lung Cancer Coalition (GLCC).  Non 
prevista è stata invece la sua conclusione... Poichè il vulcano islandese ha 
deciso di eruttare polveri nell'atmosfera proprio nei giorni del meeting, il 
rientro per molti dei 22 delegati delle organizzazioni no-profit coalizzate 
nella GLCC è stato lungo e assai complicato...  Quest'anno era presente 
al meeting una nuova organizzazione Bulgara: la APOZ, molto entusiasta 
ed attiva.  Argomenti in discussione (oltre al solito update su aspetti 
finanziari, nuovi membri, e sulle attività delle singole organizzazioni) 
sono stati: il nuovo sito WEB, i risultati del sondaggio internazionale sul 
cancro al pomone (ancora sotto embargo per i media), il premio 
giornalistico, e, naturalmente, l'organizzazione del prossimo mese di 
sensibilizzazione.  Una questione su cui ci si è molto discusso è stata 
come fare conoscere ai pazienti di ciascun paese l'esistenza di studi clinici 
aperti che rimangono, a detta di tutti, il miglior modo per essere curati...  
(top)

Nella foto il Dr. Gianfranco 
Buccheri.  Bloccato a Hong Kong 
per un'intera settimana, il delegato 
di ALCASE si dedica al turismo...

 

 Il cinema piange John Forsythe. Un'altra vittima del cancro del 
polmone.  Giovedì 29 marzo è venuto a mancare un personaggio molto 
noto, soprattutto a chi ha seguito negli anni ‘80 e primi ‘90 la serie 
“Dynasty”, John Forsythe.  I telefilm della serie, di cui Forsythe fu il 
protagonista, fecero conoscere al grande pubblico l’attrice Joan Collins, 
che impersonava la perfida e affascinante Alexis. Forsythe è morto all’età 
di 92 anni dopo una lunga battaglia contro il tumore che lo aveva colpito. 
A dare la notizia della scomparsa di John Lincoln Freund (questo il suo 
vero nome), è stata la famiglia (top)

 

  Concluso il progetto "Pareri Autorevoli"  Nello scorso numero di  
gennaio anticipavamo il completamento in primavera del progetto "Pareri 
Autorevoli".  Da 2-3 anni (e in un caso anche di più) le informazioni sul 
cancro del polmone, fornite dalle principali organizzazioni mediche 
internazionali e presenti nella versione italiana sul sito web di ALCASE, 
non venivano più aggiornate. Ora il progetto è concluso ed è on line alla 
pagina  http://www.alcase.it/education/linee-guida.htm.  Ancora una 
volta ci ha sostenuto  la Fondazione CRT, cui va la nostra gratitudine .... 
(top)

 

Ricorda ALCASE nel tuo prossimo 5 per mille...   Anche quest'anno, 
nella dichiarazione IRPEF è prevista la destinazione del 5 per mille a 
favore di una realtà che opera in campo sociale o culturale. Se non vuoi 
che il tuo contributo vada disperso in mille rivoli, ma sia diretto a 
combattere un solo tumore, il più grave fra tutti... E vuoi che lo si faccia 
con progetti concreti e visibili... allora, scegli ALCASE. È consentita una 
sola destinazione. L'operazione è semplice: nell'apposita sezione dei 
modelli CUD, 730 ed UNICO, basta apporre la propria firma e riportare il 
nostro codice fiscale che è 96037610043. Per saperne di più  (top)
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